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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

L’anno 2021  il giorno 22 del mese di marzo alle ore 11:00 in Ozieri, Via Vittorio Veneto 

11, nella sede legale della Società PROMETEO S.r.l., il sottoscritto Dr. Antonio Meledina 

Amministratore Unico della PROMETEO S.r.l  determina sull’argomento seguente: 

 

APPROVAZIONE 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2021/2023 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 
 

a) Vista la Legge 6 novembre 2012,n.190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 

n.265 del 13 novembre 2012, rubricata Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

b) Vista il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 rubricato Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

c) Vista la Determinazione dell’ANAC n.8 del 17/06/2015 e la Delibera dell’Anac 

n.1134 del 08/11/2017 relativa alle linee guida per l’attuazione della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici; 

d) Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 25/11/2015 recante 

“Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.” 

e) Esaminato il contenuto del Piano, che risulta essere conforme al dettato 

normativo ed alle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
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f) Ravvisata l’opportunità di approvare e, conseguentemente, adottare, il piano 

triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione redatto in data 

19/03/2021, dalla Rag. Fantasia Barbara, in qualità di responsabile per la 

prevenzione della corruzione; 

g) Visto il PNA 2019 approvato con delibera n.1064 del 13/11/2019; 

DETERMINA 

Di approvare il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione redatto dalla 

Rag. Barbara Fantasia che, si intende così adottato; 

 

di dare atto che il citato piano sarà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del 

sito istituzionale dell’ente, sottosezione di primo livello disposizioni generali Piano 

Triennale per la prevenzione corruzione e trasparenza; 

  

di stabilire che il responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà adottare idonee 

misure per favorire la massima informazione a favore dei soggetti interni ed esterni 

coinvolti nella prevenzione della corruzione. 

 

Di dare atto che il programma per la trasparenza e l’integrità è uno strumento del 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione. 

 

 

 Dr. Antonio Meledina 
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